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SCIUKER FRAMES: 
L’ASSEMBLEA NOMINA NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE 

   

 

Avellino, 22 ottobre 2018 – Si è tenuta in data odierna l’Assemblea ordinaria di Sciuker Frames (SCK) - 

azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in 

legno vetro strutturale – che ha nominato l’Avvocato Claudia Crivelli quale nuovo Amministratore 

Indipendente. Crivelli prende il posto dell’Avvocato Donatella Cungi che aveva rimesso l’incarico di 

Consigliere Indipendente per motivi personali, come reso noto dal Consiglio di Amministrazione della società 

lo scorso 27 settembre.  

 

L’Avvocato Claudia Crivelli è in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesta dalla legge e 

dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, come richiesto dall’art.147-ter, comma 4, 

del TUF, come da apposita dichiarazione conservata agli atti della Società.  

 

Analogamente agli altri Amministratori in carica, il mandato del Consigliere Claudia Crivelli avrà validità fino 

all’Assemblea ordinaria che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020.   

Il Curriculum Vitae dell’Avvocato Claudia Crivelli è reperibile sul sito della società ww.sciuker.it, nella sezione 

Investor Relation/Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione. 

  

 

 

Chi è Sciuker Frames 

Sciuker Frames è un’azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili che migliorano il 
Pianeta. Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza infissi naturali in legno 

alluminio e in legno vetro strutturale, disponibili in 38 essenze e texture, con un’elevata attenzione alla qualità ed allo 
stile dei prodotti, realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.  

Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato sulla tecnologia brevettata e proprietaria Stratec, 
grazie alla quale l’azienda realizza prodotti “tailor made” in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. 

Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con circa 300 rivenditori e 2 store gestiti 
direttamente. L’azienda è altresì presente all’estero con uno store diretto in Svizzera. 
Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it  
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Ufficio Stampa Finanziario Sciuker  
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Adriana Liguori, adriana.liguori@closetomedia.it +39 3451778974  

Giorgia Cococcioni giorgia.cococcioni@closetomedia.it  
Tel. +39 02 70006237  

 

mailto:nomad@advancesim.it
mailto:adriana.liguori@closetomedia.it
mailto:giorgia.cococcioni@closetomedia.it

